
“Il bisogno di conoscenza degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari 
campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione 

delle loro molteplici connessioni.”  

( E. MORIN )  

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

Finalità generali  

Il cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa è il CURRICOLO, predisposto dalla comunità professionale 
nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni ministeriali e  dalle Indicazioni Provinciali; la 
sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale delle scuole. 

Per definire il curricolo l´ Istituzione scolastica è chiamata a prendere decisioni di tipo didattico ed 
organizzativo, ad elaborare specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, 
con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo nell'arco del quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali degli alunni del primo ciclo. 

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO  

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime 
l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita (long life 
learning); quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori 
extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo (PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ). 

L’obiettivo è quello di proporre un’educazione che spinga lo studente a fare scelte autonome e 
consapevoli. 

La scuola persegue  costantemente l’obiettivo di creare un’alleanza educativa con i genitori al fine di 
costruire una  relazione costante che riconosca e i rispetti  i reciproci ruoli per il raggiungimento di comuni 
finalità educative.  

In quanto comunità educante, la nostra scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 
linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno 
sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito 
“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”.  

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità di ogni studente in una realtà 
multiculturale e plurilingue 
La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo 
delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri (PEER EDUCATION - 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO). 

Il nostra sistema educativo  forma  cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 
collettività più ampie. 

Non si possono realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione 
delle radici storiche, a tal fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti sul 
territorio provinciale e nazionale. 

La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto. 
 

PROFILO DELLO STUDENTE  

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco (INCLUSIONE). Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi  e di comunicare in modo essenziale 
nella vita quotidiana in tedesco e in inglese. 



Utilizza inoltre la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che 
gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 

PROFILO DELLO STUDENTE E COMPETENZE CHIAVE AL TERMI NE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE  

La scuola si propone di valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali per promuovere 
competenze funzionali all’apprendimento permanente e predispone per questo un “insieme” di esperienze 
attraverso cui ogni alunno/a possa effettuare percorsi formativi flessibili nel rispetto delle necessità e delle 
differenze individuali co-costruendo, in sinergia con tutta la comunità scolastica, ambienti di apprendimento 
attraenti ed aperti all’innovazione.  

L'alunno è aiutato a comprendere e valorizzare le peculiarità dei molteplici livelli della sua identità 
(personale, locale, nazionale, europea, di cittadino del mondo) grazie alla partecipazione 
CORRESPONSABILE di attività disciplinari e interdisciplinari progettate all'interno del Consiglio di classe. 
(PATTO DI CORRESPONSABILITA') 

Nello specifico le attività assumono come orizzonte di riferimento il Quadro delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza per l’apprendimento permanente, lungo tutto l’arco della vita.  

Comunicazione nella madrelingua   

Attività quotidiane volte alla cura di espressione ed interpretazione di concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti, opinioni, in forma sia orale che scritta; stimolo all’interazione linguistica, pertinente e creativa, in 
diversi contesti culturali e sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo 
libero. 

Comunicazione nella seconda lingua e nelle lingue s traniere  

Attività dialogiche e ludiche per esprimersi in una o più lingue straniere, per gestire interazioni 
verbali, attraverso l’uso di un vocabolario adeguato e di una grammatica funzionale.  

Competenza matematica, scientifica, tecnologica   

 Attività mirate all’acquisizione di una mentalità matematico-scientifico-tecnologica per “verificare 
l’esistente” e cercare di risolvere problemi in situazioni  quotidiane, ponendo attenzione sui processi e 
sull’attività di tipo laboratoriale al fine di attivare il pensiero, l’ipotesi risolutiva e non solo la mera 
 conoscenza di formule applicative.  

Competenza digitale  

 Attività volte ad usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 
cercando di reperire, selezionare, valutare,  conservare informazioni e nel contempo produrne, presentandole 
e scambiandole anche mediante comunicazione in “rete collaborativa”. 

Imparare ad imparare  



  Attività stimolanti all’uso di strategie molteplici in contesti diversi, facendo e ponendosi 
domande, affinché la conoscenza acquisita si consolidi attraverso la riflessione sui percorsi e sui 
processi, divenga abilità e competenza per conoscenze nuove in un processo senza fine, in cui la 
memoria diventi strumento e l’emozione stimolo intellettuale capace di generare nuove intuizioni, 
nuovi bisogni ed esigenze, nuove domande.  

Competenze sociali e civiche  

 Attività, stimoli, azioni che inducono a “vivere” la Cittadinanza e la Costituzione attraverso azioni 
quotidiane di pace all’interno della scuola, quale  comunità educante, autoeducante e coeducante.  

 Ogni alunno/a europeo/a farà esperienze di pratica di cittadinanza attiva , anche miranti a favorire 
uno sviluppo sostenibile.  

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità   

 Attività pratiche e riflessioni che inducono a tradurre le idee in azione, attraverso percorsi di creatività 
e innovazione (traduzione di brani,  interpretazione di testi poetici, ricerche storiche, soluzioni a problemi … 
ma anche semplicemente gestione serena della dimensione di vita di gruppo e  di classe).  

Consapevolezza ed espressione culturale   

 Percorsi volti a conoscere noi e il mondo-cultura che ci circonda attraverso l’avvicinamento alla 
letteratura, alla pittura, alla scultura, all’architettura, al  teatro, al cinema, alla musica, alla danza … anche 
per mezzo di interventi didattici ed occasioni fuori dall’aula scolastica (partecipazione a mostre, 
 spettacoli di diversa tipologia viaggi di integrazione culturale, ecc.) Ogni alunno/a europeo/a dovrà 
avere la possibilità di accedere e confrontarsi con  una pluralità di mezzi espressivi e/o artistici, a tutti i livelli 
scolastici.  

METODOLOGIA – TECNICHE – STRATEGIE  
 

TUTORING : modalità di gestione responsabile della classe, che consiste nell'affidare ad uno o più 
alunni la responsabilità di una parte del programma didattico, con alcuni obiettivi da raggiungere 
ben definiti (ruolo e incarichi)  

FINALITA’: sul piano educativo, favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, 
rendere più efficace la comunicazione didattica  

DIDATTICA LABORATORIALE:  si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una 
modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelle in 
formazione degli studenti. In tale contesto la figura dell’insegnante assume una notevole 
valorizzazione: dal docente trasmettitore di conoscenze consolidate all’insegnante ricercatore, che 
progetta l’attività di ricerca in funzione del processo educativo e formativo dei suoi allievi.  

FINALITA’: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità 
didatticamente misurabili.  

PROBLEM SOLVING:  l’ insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente 
situazioni problematiche.  

FINALITA’: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da 
una condizione data.  

PEER EDUCATION : L’ educazione tra pari è una strategia educativa definita come 
“l’insegnamento o lo scambio di informazioni, valori o comportamenti tra persone simili per età o 
stato”.  

FINALITA’: la peer education riattiva la socializzazione all’interno della vita di gruppo attraverso un 
metodo di apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti tramite discussione, 
confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione orizzontale tra chi insegna e chi 
apprende.  

COOPERATIVE LEARNING: modalità di apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione 
con altri compagni di classe, che non esclude momenti di lavoro individuali.  

FINALITA’: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro 
in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri.  



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facendo seguito alle “Indicazioni per il curricolo”  ed al “Piano nazionale per il benessere dello studente”, in 
cui si ribadisce la necessità di rendere visibili gli interventi di promozione del benessere all’interno degli 
istituti scolastici , si descrive l’attività progettuale che l’Istituto Comprensivo attua nei due ordini di scuola in 
esso presenti. 
Tale attivitá é rivolta in modo specifico alla promozione della cultura della legalità, intendendo come compito 
ineludibile della scuola l’insegnare le regole del vivere e del convivere ed il promuovere “la condivisione di 
quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”, quali 
condizioni per la pratica della convivenza civile. 

Finalità  
� Promozione  della salute e valorizzazione della persona alunno mediante lo sviluppo dell’autostima 

e l’incremento delle relazioni sociali con i coetanei e gli adulti;   
� Piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle 

differenze individuali e dell’identità di ciascuno;   
� Contributo alla formazione di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività ampie e composite come quella nazionale, europea o mondiale;   
� Promozione delle competenze per l’esercizio e la pratica consapevole della cittadinanza attiva. 

  
Obiettivi    

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA  
PRIMARIA 

 

Attuare percorsi progettuali e interventi formativi multidisciplinari dedicati alla formazione della 
classe come gruppo, alla promozione di legami cooperativi tra gli alunni componenti, alla 
gestione dei conflitti inevitabili indotti dalla socializzazione; 

 
Insegnare regole del vivere e del convivere fornendo i supporti adeguati affinch
alunno sviluppi un’identità consapevole ed aperta valorizzando le diversit
potenzialità di ciascuno; 

Favorire il rispetto dell´ambiente circostante tutelando ne le particolaritá 
approfondendo il significato di territorio inteso come spazio geografico, ma anche come 
contesto nel quale si sviluppano storie, culture e tradizioni.

Conoscere il Processo storico e culturale che ha portato all´el
fondamentali della “Costituzione della Repubblica Italiana” .



Costruire il senso di legalità e sviluppare un’etica di responsabilit
nell’acquisizione di comportamenti corretti e consapevoli utilizzando percorsi interdisciplinari che 
 contestualizzino l´argomento ( storia 

 
ANNO PONTE 

Conoscere e rispettare il patto di corresponsabilitá e i regolamenti 
d´Istituto che ne derivano partecipando attivamente alla loro elaborazione; 
(dalla quinta alla III della Secondaria di I grado) 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

Attuare percorsi progettuali e interventi formativi multidisciplinari dedicati alla formazione della 
classe come gruppo, alla promozione di legami cooperativi tra gli alunni componenti, alla 
gestione dei conflitti inevitabili indotti dalla socializzazione; 
 
Conoscere e rispettare i valori della Costituzione della Repubblica Italiana con particolare 
riferimento ai diritti inviolabili della persona umana (art. 2), il riconoscimento della pari dignit
sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualit
4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libert

 
 

AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA 
Scuola Primaria  

Conoscenze Competenze Discipline e organ

Ambienti e regole 
 
-Gli ambienti e i materiali della scuola, la loro funzione 

e la loro condivisione  

-La responsabilità nell’agire  

-Condividere spazi e iniziative con i coetanei degli altri 

gruppi linguistici, riconoscendo, rispettando e 

valorizzando le loro specificità culturali  

-La funzione della regola in classe, a scuola, nel gioco 

e nei diversi ambienti della vita quotidiana 

-Conoscenza del piano di evacuazione 

dell’edificio 

-La convivenza in Alto Adige – Südtirol. 

-Usi, costumi, feste e tradizioni dei tre gruppi linguistici  

-Conoscere il Regolamento d'Istituto scolastico  

-Avere cura del materiale e dell’edificio scolastico in 

quanto patrimonio comune da custodire e valorizzare  

-Sapersi comportare in modo corretto in occasione di 

uscite didattiche, spettacoli teatrali e/o altre occasioni 

particolari  

-Acquisire la conoscenza delle norme che 

-Riconoscere la necessità di stabilire regole per 

vivere e lavorare insieme regolano la vita in 

famiglia e a scuola  

-Comprendere il significato e la necessità di una 

libertà ordinata (regole, leggi, trasgressioni, 

sanzioni)  

-Elaborare, condividere con gli altri e scrivere (e/o 

richiamare) il Regolamento di classe  

-Rispettare le regole democratiche negli incontri di 

classe finalizzati a risolvere problemi interni e/o a 

prendere delle decisioni  

-Condividere spazi e iniziative con i coetanei degli altri 

gruppi linguistici, riconoscendo, rispettando e 

valorizzando le loro specificità culturali  

 

 

Tutte le discipli
Uscite sul territorio
Gemellaggi
Settimana Azzurra
Parlamentino 
Progetto intercultura
Tornei sportivi
Progetti dellÖkoinstitut
Progetti dell´Azienda sanitaria locale
 
 
 

Vita sociale e legalità  

-L’individuo e il gruppo: regole di convivenza (nella 

famiglia, nel gioco, nello sport, nella scuola)  

 

 

-Conoscere, accettare e rispettare gli altri, sforzandosi 

di comprendere le ragioni dei loro comportamenti e di 

spiegare le proprie  

-Comprendere le ragioni sottese a punti di vista diversi 

e rapportarle alle proprie in un confronto critico  

-Riconoscere all’altro gli stessi propri diritti e bisogni e 

impegnarsi a rispettarli  

-Analizzare regolamenti (di un gioco, d’Istituto...) 

sapendo coglierne i principi ispiratori  

-Partecipare a giochi e attività di gruppo, negoziando 

Progetto Accoglienza
Psicomotricitá
Piattaforma delle Resistenze
Parlamentino
Discipline
Gemellaggi
Laboratori vari
Peer education
 
 



con i compagni le scelte da compiere  

-Assumersi gradualmente delle responsabilità 

all’interno della classe e della scuola  

-Prendere coscienza dei pregiudizi e dei malintesi che 

condizionano la comprensione umana  

-Conoscere, accettare e rispettare le differenze 

culturali  

-Confrontare le proprie abitudini culturali con quelle di 

culture diverse, riconoscendo affinità e differenze  

-Lavorare in modo proficuo nel gruppo, suddividendo 

gli incarichi e svolgendo i rispettivi compiti, per il 

raggiungimento di un obiettivo comune  

-Gestire i conflitti con le regole del confronto e della 

cooperazione 

-Riconoscere situazioni di svantaggio che richiedono 

aiuto e solidarietà fattiva  

Identità personale  

-Il concetto d ́identità  

-L’identità personale: storia/e personale/i, nome, 

cognome, ruoli, bisogni, limiti e potenzialità  

 

- Il concetto d ́identità  
- L’identità personale: storia/e personale/i, nome, 

cognome, ruoli, bisogni, limiti e potenzialità - 

-Manifestare il proprio pensiero e le esigenze personali 

in forme corrette  

-Ascoltare gli altri e interagire con loro nel rispetto 

reciproco e delle regole della comunicazione  

-Prendere coscienza della propria storia personale e 

familiare, ed eventualmente saperla raccontare  

-Prendere coscienza del proprio ruolo in famiglia e 

saper dare voce alle proprie esigenze  

-Prendere coscienza dei propri gusti, inclinazioni,  

Tutte le discipline
Progetto di storia
Progetto Inclusione
 

L’identità locale, l'identità nazionale  
 
-Le identità locali e nazionali e i loro simboli (bandiera, 

inno, istituzioni, cerimonie, festività)  
 
-Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del 

Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia  
 

-Essere consapevoli dei propri diritti e delle forme di 

tutela riservate all’infanzia  

-Riconoscere all’altro gli stessi propri diritti e bisogni e 

impegnarsi a rispettarli  

-Riconoscere i simboli delle Istituzioni locali (Comune e 

Provincia), nazionali ed europee  

-Impegnarsi personalmente e con il gruppo-classe in 

iniziative di solidarietà 

-Conoscere il Processo storico e culturale che ha 
portato all´elaborazione dei principi fondamentali 
della “Costituzione della Repubblica Italiana” . 

-Riconoscere, nelle esperienze di vita quotidiana, la 

presenza o l’assenza dei valori fondamentali della 

Costituzione intesi sia come diritti sia come doveri 

Gemellaggi
Soggiorni Studio
Uscite sul territorio
Festival delle Resistenze

Informazione e comunicazione: 
 “La scuola parallela”  

-Riconoscere, anche in fatti di cronaca e in articoli di 

giornale, episodi significativi di violazione dei diritti, in 

particolare dei minori 

Progetto Ben

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA 
Scuola Secondaria di primo grado  

 
 

Conoscenze Competenze Discipline e organi coinvolti, esempi di attività 

Ambienti e regole  
-La funzione delle norme e delle regole sia nei 
diversi ambiti della vita quotidiana che in contesti 
più formali o lontani dall’esperienza. 
 

-Conoscere e rispettare il regolamento d’istituto 
e il Patto educativo di corresponsabilità 

-Discutere, elaborare e stendere il 
Regolamento di classe, motivandone le 
indicazioni e i divieti 
-Interiorizzare e rispettare le regole del gioco 
sportivo 
-Mettere in atto comportamenti rispettosi e 
corretti a scuola, per strada e nei luoghi 
pubblici 

 
Discipline
Projektpflichtfach
Consiglio degli studenti PARLAMENTINO
Peer tutoring

Vita sociale e legalità  
-Vivere con gli altri: individuo e società 
-La comunità scolastica 
-Norme sociali e norme giuridiche 
 

-Essere coscienti della necessità di vivere 
insieme per trovare risposta ai propri bisogni 
profondi 
-Partecipare in modo costruttivo ad azioni, 
iniziative e progetti finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni 
-Saper riconoscere le motivazioni di “bene 
comune” sottese alle norme legislative 
-Riconoscere in fatti di cronaca comportamenti 
criminosi ed azioni significative di rispetto e di 
promozione della legalità 

 
Progetto Ben
Incontri con la Polizia Muni
Consiglio degli studenti
Giornata delle “Porte aperte”

L’identità nazionale (3° biennio)  
-La Costituzione e i suoi principi  
-I diritti e i doveri del cittadino  
L’organizzazione della Repubblica italiana  (4° 
biennio)  
-Le distinzioni concettuali tra Repubblica, Stato, 
Regione, Provincia, Comune  
-Le regioni a statuto speciale  
 

-Enucleare dalla lettura in classe i principi 
fondanti e l’orizzonte valoriale della 
Costituzione e saperli mettere in relazione con 
le proprie esperienze quotidiane 
-Saper riconoscere, anche attraverso le 
informazioni di quotidiani e media, situazioni di 
violazione dei diritti e/o doveri costituzionali 
-Analizzare l’organizzazione della Repubblica e 
riconoscere le funzioni delle varie Istituzioni. 

 
 
 
Discipline

L’identità locale  
-L’organizzazione della provincia autonoma di 
Bolzano 
-Competenze e legislazione provinciale 

-Sapersi orientare tra gli organi e le ripartizioni 
provinciali e riconoscerne le sedi istituzionali 
-Comprendere le radici storiche dell’autonomia 
-Maturare comportamenti rispettosi con i 

 
 
 
Discipline



-La convivenza in Alto Adige-Südtirol 
-L’Accordo di Parigi 
-Lo Statuto di Autonomia 
-Enti e associazioni del territorio 
 

coetanei dell’altro gruppo linguistico e 
interagire con essi in occasione di iniziative 
comuni 
-Partecipare ad iniziative comuni tra scuola, 
enti e associazioni e/o azioni di 
sensibilizzazione su problemi specifici 

Progetto “Conosci la Ladinia”

L’identità europea  
-L’organizzazione politica ed economica dell’U.E. 
-Le tappe del processo di unificazione europea con 
riferimento ai principali documenti istitutivi 
-La moneta unica 
-La libera circolazione di persone e merci 

-Orientarsi sulla carta fisica e politica 
dell’Europa 
-Riconoscere i valori e le funzioni dell’U.E. 
-Riconoscere attraverso i mass-media gli 
interventi dei vari organi dell’U.E. e del 
Consiglio d’Europa 

 
 
Discipline
 
 
 

Istruzione, formazione e lavoro  
-Realizzazione di sé e funzione sociale 
-Lo Statuto dello studente e della studentessa 
-Il sistema scolastico italiano: organizzazione, 
autonomia delle istituzioni scolastiche, rapporto tra 
istruzione, formazione e mondo del lavoro 
 

-Essere consapevole dei propri diritti e/o doveri 
di studente e/o studentessa 
- Saper valutare le attitudini e l’impegno 
necessari per la frequenza di un determinato 
percorso di istruzione o formazione 
-Prepararsi alla scelta del percorso formativo 
successivo, affrontando con serietà le iniziative 
di orientamento scolastico e professionale 
 

 
 
Discipline
Progetto orientamento

Processi di globalizzazione e mantenimento 
delle identità nella società multietnica  
-Il dialogo fra culture e sensibilità diverse 
-Gli squilibri tra nord e sud del pianeta 
 

-Conoscere, rispettare e valorizzare “le 
differenze” dei compagni stranieri e la cultura 
dei loro paesi di origine 
-Saper cogliere i collegamenti esistenti tra 
sottosviluppo, flussi migratori, globalizzazione e 
problemi identitari 

 
Discipline
Progetto Intercultura

L’identità mondiale  
-I diritti umani: civili, politici, economici, sociali, 
culturali 
-I concetti di cooperazione, solidarietà, sviluppo 
sostenibile, consumo responsabile, commercio 
equo, giustizia, pace 
-L’ONU: obiettivi e organizzazione 
-La Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo 
-La Convenzione sui diritti dell’infanzia 
-Organizzazioni a sostegno dei diritti umani e dei 
diritti/doveri dei popoli 
 

-saper riconoscere nella realtà vicina e lontana 
situazioni di rispetto e/o violazione dei diritti 
umani 
-Riconoscere e analizzare le azioni e il ruolo 
dell’ONU, delle agenzie internazionali e degli 
organismi non governativi 
-Impegnarsi personalmente e collettivamente in 
iniziative di solidarietà e cooperazione  

 
Discipline
Progetto Intercultura
Attività possibili: 
-partecipazione alla “ Corsa dei Miracoli”
-raccolta degli indumenti usati per CARITAS
-progetto “cacao” con OEW 

Informazione e comunicazione: 
 “La scuola parallela”  
-Lettura critica dei principali mezzi di 
comunicazione 
-Internet e la comunicazione in rete 
-I social network 
 

-Saper leggere criticamente i messaggi 
massmediali, evitando la ricezione passiva e 
l’omologazione, al fine di operare scelte 
opportune e responsabili 
-Usare consapevolmente Internet e la rete 
sapendone valutare i rischi e le potenzialità 

 
Discipline
Progetto Ben

 
 
 

AREA DELL’EDUCAZIONE  STRADALE 
Scuola Primaria  

 
Conoscenze Competenze 



-La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 

attenzione a quella riguardante il pedone e il ciclista, a 

partire dal percorso casa scuola  

 

-Comprendere la necessità di norme e regole per vivere in modo sicuro 

l’ambiente della strada - Descrivere e rappresentare il proprio percorso 

stradale per raggiungere l’edificio scolastico e/o altri luoghi  
 

-Individuare, descrivere e commentare appropriatamente i principali 

segnali stradali  

 
-Il Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, 

diritti e doveri del pedone e del ciclista  

 

-Tipologia di strade e loro uso corretto (con esercitazioni 

pratiche)  
 

-Tipologia di strade e loro uso corretto - Mezzi di 

trasporto pubblici e privati  

 

-Eseguire un percorso corretto, a piedi e/o in bicicletta, in situazione 

reale o simulata, nel rispetto delle regole e norme di comportamento 

Individuare, nel proprio quartiere, i luoghi pericolosi per il pedone e il 

ciclista o che richiedono particolari attenzioni e comportamenti  
 
-Attivare e mantenere comportamenti corretti sui mezzi pubblici 

-Segnalare a chi di dovere comportamenti scorretti o pericolosi  

 

 
 
 
 
 

AREA DELL’EDUCAZIONE  AMBIENTALE 
Scuola Primaria  

 

Conoscenze Competenze 

-L’ambiente vicino (scuola, cortile, quartiere, parco, 

città, fiume...)  
 
-L’ecosistema  

 

-Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo 

utilizzo per i bisogni dell’uomo  
 
-Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura (agricoltura di 

montagna, turismo)  

 

-Le quotidiane pratiche inquinanti o lesive del 

patrimonio artistico  

-Individuare e conoscere, attraverso l’osservazione e l’esplorazione, gli 

elementi tipici di un ambiente naturale e umano intesi come sistema 

 

-Costruire microambienti per ipotizzare e sperimentare relazioni, 

evoluzioni nel tempo, equilibri/squilibri e possibili interventi  

Individuare vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo ambiente ha 

recato all’ambiente stesso e all’uomo che lo abita  
 
-Praticare comportamenti responsabili verso il patrimonio naturale e 

artistico  
 

-Le risorse come bene comune  
 
-Utilizzo delle risorse idriche  
 

-Modificare i comportamenti quotidiani: usare in modo corretto le 

risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di inquinamento 

 

-L’ambiente del proprio territorio: musei, impianti 

produttivi, fattorie didattiche, per riconoscere le 

relazioni uomo/ambiente e le loro trasformazioni nel 

tempo  

 

-Coniugare il rapporto scuola/territorio attraverso il lavoro sul campo 

Individuare un problema ambientale rilevante a livello locale 

(salvaguardia di un monumento. conservazione di un biotopo, della 

montagna...), analizzarlo ed essere in grado di elaborare semplici ma 

efficaci proposte di soluzione  



-Cenni sul patrimonio artistico del territorio locale  

-Le istituzioni che si occupano di tutela del territorio e 

dei beni culturali  

-I ruoli dell’Amministrazione Comunale, delle 

associazioni private, delle istituzioni museali, ecc., per la 

conservazione e la trasformazione dell’ambiente  

 

 

-Intervenire, per quanto possibile, per risolvere il problema evidenziato

anche in collaborazione con altre istituzioni  

-Essere in grado di rielaborare le conoscenze per realizzare un 

Laboratorio di costruzione (di modelli, di strumenti e di processi legati 

alla tradizione ed alle produzioni locali) e di progettazione di interventi 

per un uso consapevole dell’ambiente  

 
-Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della 

collettività  
 
-Tipologie, caratteristiche, pericolosità dei materiali in 

rapporto all’uomo e all’ambiente  
 

-Produzione e consumo energetico  

-Gestione dei rifiuti urbani  

-La distribuzione delle risorse in rapporto alla 

popolazione mondiale e alle aree geografiche  

 

-Comprendere le interconnessioni fra processi di produzione, reti di 

distribuzione e di smaltimento e problematiche ambientali, anche 

attraverso l’esplorazione delle realtà presenti sul territorio vicino 

 

-Connettere conoscenza, esperienza e comportamenti: praticare forme 

di riutilizzo e riciclaggio dei materiali  

-Comparare le proprie condizioni e i propri stili di vita con quelli di altre 

popolazioni, valutando la disponibilità e la limitatezza delle risorse 

 

-Ecosistemi: elementi biotici, abiotici, equilibri 
ecologici tipici del proprio ambiente di vita  
 

-Costruire microambienti per ipotizzare e sperimentare relazioni, 

evoluzioni nel tempo, equilibri/squilibri e possibili interventi  
 

 
AREA DELL’EDUCAZIONE  AMBIENTALE 

Scuola Secondaria di primo grado  
 

Conoscenze Competenze 

Analisi scientifica dei problemi ambientali 
individuati nel proprio territorio (dal più vicino 
al più lontano)  
-L’ambiente scuola 
-La gestione dei rifiuti 

-Aver cura di materiale e arredi scolastici 
-Lasciare il cortile e la classe puliti 
-Smaltire correttamente i rifiuti 
-Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le 
maggiori problematiche dell'ambiente in cui si vive 

L’ambiente come patrimonio da custodire  
-Aree protette: Dolomiti “Patrimonio Unesco”. 
-La tutela del territorio: I parchi naturali, nazionali e 
regionali 
-Relazione tra problematiche ambientali e 
patrimonio artistico. 
-Estetica e funzionalità del territorio e delle sue 
sistemazioni anche paesaggistiche 

-Assumere comportamenti adeguati nel rispetto dell’ambiente 
durante le uscite scolastiche e i soggiorni didattici 
-Essere consapevole della relazione inscindibile tra la necessità di 
salvaguardia del patrimonio naturale e lo sviluppo 

Lo sviluppo sostenibile: coniugare l’ambiente 
con lo sviluppo  
-La produzione e il consumo energetico a livello 
domestico e industriale 
-Utilizzo delle risorse idriche 
-La gestione dei rifiuti 
-Strumenti tecnologici utilizzati per il monitoraggio 
ambientale (laboratori, impianti di depurazione 
dell’acqua, termovalorizzatore, ecc.) 

-Operare concretamente per ridurre i rifiuti prodotti 
quotidianamente 
-Individuare, nel proprio territorio, un problema di salvaguardia 
ambientale ed elaborare ipotesi d’intervento. 
-Partecipare ad iniziative/progetti integrati per riconoscere la 
complessità, approfondire i limiti di sostenibilità del Pianeta 
-Individuare e assumere comportamenti coerenti con un modello 
di vita sostenibile. 
-Essere consapevoli del rapporto mobilità-inquinamento 
ambientale 



I cambiamenti climatici 
-Effetto serra, desertificazione, deforestazione, 
perdita di biodiversità, varie forme di inquinamento: 
cause e ipotesi di intervento 
-Protocolli e carte internazionali  

- Essere in grado di analizzare documenti specifici elaborati da 
organismi locali, nazionali ed internazionali sulle problematiche 
ambientali, per riconoscere ed approfondire i problemi connessi al 
degrado ambientale del pianeta (acqua, aria, suolo, energia) e le 
soluzioni ipotizzabili 

La globalizzazione  
-Dalla realtà locale a quella mondiale 
-Aspetti storici, sociali ed economici della 
distribuzione e dello sfruttamento delle risorse nel 
pianeta 

-Saper correlare locale e globale 
-Riconoscere le responsabilità collettive e individuali nell'affrontare 
i problemi ambientali 
-Analizzare il rapporto fra il Nord e il Sud del mondo  
-Leggere, confrontare e interpretare dati e documenti prodotti da 
organismi locali, nazionali e internazionali per riconoscere e 
approfondire i problemi connessi con il degrado ambientale del 
pianeta (acqua, aria, suolo, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Scuola Primaria  

 

conoscenze competenze 

 
-La tipologia degli alimenti  
 
-La funzione nutrizionale  
 
-La composizione nutritiva dei cibi preferiti  
 
-La distinzione fra nutrizione e alimentazione  
 

 

-Mantenere a tavola comportamenti corretti che facilitino la digestione 

 

-Descrivere la propria alimentazione  
 
-Distinguere se ci si nutre o ci si alimenta  
 
-Valutare la composizione nutritiva dei cibi preferiti  
 
-Riconoscere le esigenze del proprio corpo e individuare l’alimentazione 

adeguata alla crescita  
 

 

-Il dispendio energetico legato alle attività quotidiane  
 
-La piramide alimentare  
 
-Vari tipi di dieta e loro relazione con l’attività svolta  

 

-Individuare la dieta adeguata al proprio corpo e alle proprie esigenze 

fisiche  
 
-Comporre la razione alimentare giornaliera secondo le indicazioni della 

piramide alimentare  
 
-Ampliare la gamma dei cibi assunti, come educazione al gusto e 



-Elementi del processo digestivo  
 

superamento di abitudini ed eventuali stereotipi  
 

-La tradizione culinaria locale 
 
-Le tradizioni culinarie diverse dalla propria  
 

-Sperimentare menu legati alla tradizione locale, antica e moderna 

 
-Realizzare e gustare menu provenienti da culture e tradizioni diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Scuola Secondaria di primo grado  

 

conoscenze competenze 

Cura e rispetto del corpo umano  
-Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo 
-Efficienza fisica ed autovalutazione delle personali 
capacità e potenzialità fisiche 
-Malattie sessualmente trasmesse 
-Rischi potenziali connessi all’utilizzo del telefono 
cellulare  

-Avere coscienza del valore del proprio corpo 
-Curare l’abbigliamento e l’igiene personale 
-Adottare comportamenti sani e corretti, adeguati alle diverse 
situazioni della vita 
-Saper gestire il proprio corpo nelle attività motorie e nei momenti 
di gioco 
-Avere la consapevolezza dello stretto rapporto fra esercizio fisico, 
alimentazione e benessere (salute) 
-Conoscere sistemi di prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili 
-Adottare comportamenti responsabili nell’utilizzo dei dispositivi 
mobili, sapendo valutare le informazioni relative al loro 
funzionamento e i possibili rischi per la salute 
-Mettere in atto comportamenti corretti in situazioni di pericolo 
personale e ambientale (es. simulazione antincendio)) 

Le dipendenze  
-ìLe sostanze ed i comportamenti che creano 
dipendenza: fumo, alcol, doping, droga, 
dipendenze compulsive, internet e videogiochi. 
-Fumo e salute: danni sull’apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio 
-Alcol e salute: danni organici e psicologici legati 
all’abuso 
-Droghe e sostanze dopanti: danni organici e 
psicologici. 

-Essere consapevoli dei rischi connessi all’uso di droghe e 
sostanze dopanti e promuovere comportamenti corretti 
-Riconoscere i rischi connessi alla dipendenza dal fumo e 
assumere comportamenti preventivi 
 

Qualità dei prodotti di consumo  
-L’impronta ecologica 
 
 

- Valutare la qualità dei prodotti di uso quotidiano, in particolare di 
quelli alimentari e dell’abbigliamento, distinguendo fra pubblicità e 
informazione  
- Valutare la qualità dei prodotti di consumo ed il loro percorso, dal 
produttore al consumatore 
- Saper valutare l’impatto del proprio stile di consumo sulla propria 
salute e sull’ambiente (comprendere il concetto di consumo 
consapevole ed adottare comportamenti idonei) 
 
 

 
AREA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Scuola Secondaria di primo grado  
 



conoscenze competenze 

Il rapporto con il cibo  
-Il fabbisogno calorico e idrico in rapporto all’attività 
motoria, all’età, ecc. 
-Il concetto di dieta 
-Le problematiche e gli squilibri alimentari nel 
mondo 

- Saper operare scelte alimentari corrette, equilibrate, critiche e 
consapevoli, in relazione alle diverse attività e non influenzate da 
messaggi od informazioni pubblicitarie  
- Saper avviare valutazioni sul proprio regime alimentare 
- Essere consapevoli del ciclo di lavorazione di alcuni alimenti  

 
AREA DELL’AFFETTIVITÁ  E DELLA CONOSCENZA DI SÉ 

Scuola Primaria  

conoscenze competenze 

− Conoscere se stessi -Le proprie capacità, i propri 

interessi, i cambiamenti personali nel tempo - La 

narrazione di sé come strumento di conoscenza. - Le 

relazioni fra coetanei e con gli adulti - Forme di 

espressione, socialmente e moralmente accettate e 

giustificate, di emozioni e sentimenti legati alla 

relazione con l’altro 
- Conoscere se stessi -Le proprie capacità, i propri 

interessi, i cambiamenti personali nel tempo - La 

narrazione di sé come strumento di conoscenza - Le 

relazioni fra coetanei e con gli adulti. Forme di 

espressione, socialmente e moralmente accettate e 

giustificate, di emozioni e sentimenti legati alla 

relazione con l’altro - Le principali differenze 

psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e 

femmine. - Esempi di diverse situazioni dei rapporti fra 

uomo e donna, sia nella storia, sia in culture differenti  
−  

- Attivare atteggiamenti di ascolto e conoscenza di sé - Descrivere se 

stessi e le proprie potenzialità - Attivare modalità relazionali con i 

compagni e con gli adulti  
- Esprimere la propria emotività in situazioni di gioco, di lavoro, di relax, 

con attenzione e rispetto degli altri - Comunicare la percezione di s

del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari 

Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti 

Gestire in maniera controllata ed esprimere adeguatamente i propri 

sentimenti ed emozioni, utilizzando modalità di comunicazione sia 

verbale che non verbale, in differenti contesti, sia spontanei che 

strutturati 

Attivare atteggiamenti di ascolto e conoscenza di sé - Descrivere se 

stessi e le proprie potenzialità - Essere consapevoli dei cambiamenti 

personali  

- Attivare modalità relazionali con i compagni e con gli adulti - Avvalersi 

del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle 

proprie relazioni  

- Esprimere la propria emotività in situazioni di gioco, di lavoro, di relax, 

con attenzione e rispetto degli altri - Comunicare la percezione di s

del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari  

- Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, 

tenendo conto per quanto possibile anche delle caratteristiche sessuali 

Gestire in maniera controllata ed esprimere adeguatamente i propri 

sentimenti ed emozioni, utilizzando modalità di comunicazione verbale 

e non verbale, sia in contesti spontanei che strutturati  

 
 

AREA DELL’AFFETTIVITÁ  E DELLA CONOSCENZA DI SÉ 
Scuola Secondaria di primo grado  

conoscenze competenze 

Il cammino verso l’adolescenza  
-I cambiamenti fisici e psicologici dell’adolescenza 
-Anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori 
-Le relazioni con gli altri: discriminazione, 
prepotenza e bullismo (e cyberbullismo) 
 
 

-Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo e metterle 
in relazione con quelle psicologiche del comportamento sociale
-Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando 
l’autostima  
-Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con 
coetanei e adulti, sforzandosi di correggere le eventuali 
inadeguatezze 
-Adottare comportamenti corretti e rispettosi nei riguardi dei 
compagni, evitando fenomeni di discriminazione, prepotenza e 
abuso , lesivi della dignità della persona 



-Leggere, discutere e produrre testi (scritti multimediali iconici 
filmici) su esperienze di relazioni interpersonali significative e su 
problemi legati alle diverse fasi della vita 
-Saper confrontare le esperienze letterarie e non, con il proprio 
vissuto personale ed emotivo 
-Riconoscere e comprendere il rapporto affettività-sessualità
moralità 
-Riconoscere le proprie inclinazioni, attitudini e potenzialità, 
operare scelte e riflettere in modo propositivo sui propri errori
-Saper cooperare coi compagni nei lavori di gruppo 
 



 


